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Ardenno, 1 marzo 2018 

 

Alla Cortese Attenzione 

Genitori alunni infanzia e primaria Cataeggio 

docenti infanzia e primaria Cataeggio 

collaboratori scolastici infanzia e primaria Cataeggio 

Cooperativa Mensa Infanzia Cataeggio 

Comune di Valmasino 

RSPP Istituto Comprensivo Ardenno 

e p.c. dirigente ufficio scolastico territoriale Sondrio  

dott. Fabio Molinari 

agli atti al sito all’albo 

 

OGGETTO: riapertura edificio scolastico di Cataeggio. Ripresa lezioni in sede da GIOVEDI’ 8 MARZO 

2018 

 

   Vista la comunicazione del Comune di Valmasino, a data 28.02.2018 prot. n. 724, con la quale il 

sindaco, arch. Simone Songini, comunica il ripristino dell’agibilità del plesso scolastico di Cataeggio 

visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento per svaso sacca e realizzazione 

opere di difesa passiva a protezione dell’edificio scolastico; 

   Vista la comunicazione di utilizzo dello stesso edificio scolastico come sede di seggio per le imminenti 

elezioni del 4 marzo 2018, con conseguente occupazione dei locali anche per la giornata di lunedì 5 

marzo; 

   Considerati gli orari pomeridiani del plesso di scuola primaria e di scuola dell’infanzia e la necessità di 

organizzare il trasloco di entrambi i plessi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

Per la scuola  primaria di Cataeggio: lo svolgimento delle lezioni nella sede provvisoria fino a mercoledì 

mattina 7 marzo ore 13.00. Il trasloco nella sede di primaria nel pomeriggio e la ripresa delle lezioni 

nella sede GIOVEDI’ 8 MARZO alle ore 8.00; 

Per la scuola dell’infanzia di Cataeggio: lo svolgimento delle lezioni nella sede provvisoria di San 

Martino fino alle ore 13.30 di mercoledì 7 marzo (pranzo incluso), il rientro con il pulmino a Ca taeggio 
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alle ore 13.45, il trasloco pomeridiano e la ripresa delle lezioni nella sede di Cataeggio GIOVEDI’ 8 

MARZO alle ore 8.00. 

Colgo ancora l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Valmasino,  in particolare il 

sindaco dott. Songini e il vice-sindaco dott.ssa Angileri, il parroco di Cataeggio e l’Ente Beni Frazionali 

di San Martino per averci concesso i locali che ci hanno ospitati, nonché le famiglie, il prefetto, dott. 

Scalia e il provveditore, dott. Molinari, per il sostegno che ci hanno dato. 

Un pensiero particolare alle docenti di infanzia e primaria e, naturalmente, ai nostri alunni, per il lavoro 

svolto in questo periodo e lo spirito di adattamento dimostrato. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 
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